
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- DECRETO N. 35 dell’1 giugno 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 16 del 23 febbraio 2004 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, si è costituito il Forum Regionale della Gioventù ai sensi della legge regionale n.
14 del 25 agosto 1989;

CHE l’art. 4 della citata legge regionale n. 14/1989, nel fissare la durata in carica dei singoli componenti del
Forum stesso in anni tre, ne stabilisce la composizione prevedendo: a) un rappresentante per ciascuna forza gio-
vanile regionale, b) un rappresentante per ciascuna Associazione iscritta all’Albo regionale delle associazioni
giovanili;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 25 del 26 aprile 2007 si è pro-
ceduto al rinnovo del mandato per quei componenti in scadenza alla data del 28 febbraio 2007;

CHE il Presidente della Federazione Campania Movimento per la Vita e Cav con nota pervenuta in data
22 maggio 2007 con Prot. Gen. N. 4467, nel comunicare l’avvenuta iscrizione all’Albo regionale delle associazio-
ni giovanili, ha designato il Sig. Gianapolo Galiero, nato a Napoli il 22 marzo 1983 e residente in Caserta alla
Via Filippo da Caserta n. 17, quale proprio rappresentante nel Forum Regionale della Gioventù;

RITENUTO pertanto di dover provedere, ai sensi dlel’art. 4 della l.r. n. 14/89, alla nomina del suddetto
rappresentante nel Forum Regionale della Gioventù per il triennio 2007-2010;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

• di nominare il Sig. Gianpaolo Galiero, nato ----------- omissis --------- e residente in ------- omissis ---------- 
quale rappresentante della Federazione Campania Movimento per la Vita e Cav nel Forum Regionale della 
Gioventù.

Il presente Decreto viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale anche ai fini della pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 1 giugno 2007

Il Presidente
Alessandria Lonardo
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